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OGGETTO: Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2021-2022-2023, per il 
funzionamento del Consiglio regionale della Calabria 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO: 

 Che con Deliberazione consiliare n. 100 del 29 dicembre 2020 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione del Consiglio Regionale della Calabria per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023; 

 Che con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 60 del 29 dicembre 2020 è stato approvato il 

documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021-2022-2023 e 

sono state assegnate le risorse al Direttore Generale, ai sensi dell’art. 15, comma 4 del nuovo 

Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale; 

RICHIAMATO il comma 3 dell’art. 15 del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità che 

stabilisce che, entro cinque giorni dall’approvazione del documento tecnico di accompagnamento, il 

Direttore Generale approva con provvedimento amministrativo il bilancio finanziario gestionale che 

contiene la ripartizione, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, delle categorie e dei 

macroaggregati, in capitoli ed articoli; 

DATO ATTO che con la Deliberazione n. 60 del 29 dicembre 2020 l’Ufficio di Presidenza ha demandato 

al Direttore Generale l’approvazione, entro cinque giorni lavorativi dall’approvazione del bilancio tecnico, 

del bilancio finanziario gestionale che contiene la ripartizione, per ciascuno degli anni considerati nel 

Bilancio, delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli, raccordati al V 

livello del piano dei conti, ai fini della gestione e della rendicontazione; 

VISTI: 

 il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm.ii.; 

 la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 di approvazione del 

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale, così come 

modificata con la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002 e la 

Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 57 del 22 ottobre 2019; 

 la Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico 

della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli articoli 5 e 9; 
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 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata 

approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale, così come modificata con la 

Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; 

 il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04 maggio 2017, di approvazione del nuovo 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria, così come 

modificata con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 342 del 28 settembre 2018; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 21 del 26 giugno 2020, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Segretario/Direttore generale reggente al dirigente avv. Maria Stefania Lauria; 

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio e allegato al D. Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario, il 

documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale devono essere pubblicati sul 

sito internet istituzionale dell’ente; 

RITENUTO di approvare la ripartizione delle categorie di entrata e dei macroaggregati di spesa in 

capitoli e articoli, raccordati al V livello del Piano dei conti finanziario, come da allegati A) e B); 

Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato ed accolto,                       

 

D E T E R M I N A  

 

1. di approvare il bilancio finanziario gestionale per gli anni 2021-2022-2023, redatto per capitoli e 

articoli raccordati al V livello del Piano dei conti finanziario, come da allegati A) e B) che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di pubblicare il bilancio di previsione finanziario, il documento tecnico di accompagnamento e il 

bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2021-2022-2023 sul sito 

istituzionale dell’ente; 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento: 

- al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

- al Segretario Generale, ai dirigenti di Area, ai dirigenti di Settore; 

- al Collegio dei Revisori dei Conti (all’indirizzo Pec: collegio.revisori@pec.consrc.it).   

DARE ATTO che il presente provvedimento riveste i caratteri di urgenza di cui all’articolo 54 del 

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale. 

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal 
responsabile del   procedimento ex art.5 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione 
Calabria. 

 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      avv. Maurizio Alessandro Praticò                                                          IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                             Avv. Maria Stefania Lauria                                       
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